Comunicato Stampa

WES arriva a Bologna per il secondo Round della stagione
Presented by Suzuki Hybrid
Monaco (P.to) venerdì 30 aprile 2021 – Dopo l’avvio di stagione a Monaco, fervono i preparativi
per la prima tappa italiana della Coppa del Mondo UCI di E-Mountain Bike XC, che si terrà
sull’Appennino bolognese il 5 e 6 giugno. Il WES Bologna-Appennino, Presented by Suzuki
Hybrid si svolgerà tra i comuni di Castiglione dei Pepoli e Camugnano e ospiterà due gare di EXC, Race 1 il sabato e Race 2 la domenica.
Con due entusiasmanti gare già in archivio, altri volti noti del campionato 100% elettrico si uniranno alla competizione, debuttando nel secondo round.
Tra questi, stella nazionale, Marco Aurelio Fontana (Focus), bronzo alle Olimpiadi di Londra
2012, ha dichiarato: “Il WES ha dimostrato di credere nelle E-Bike sin dall’inizio e ogni anno modifica e migliora il prodotto rispetto all’anno prima, contribuendo allo spettacolo e alla competizione.
Penso che dopo 2019 e 2020, a Bologna vedremo uno step in avanti importante e l’Appennino tirerà fuori il meglio dai riders!”
Il biker italiano, con oltre dieci podi tra eventi mondiali ed europei e il titolo WES E-XC 2019, questa stagione se la vedrà con lo specialista francese E-XC Jérôme Gilloux (E-Team Moustache),
medaglia d'argento ai Campionati del Mondo E-MTB UCI 2020 e attuale leader della classifica maschile. Sul fronte italiano, occhi puntati anche su Andrea Garibbo (Haibike) che entrerà in scena
nel suo round di casa del WES.
Tra le donne, al via a fianco agli uomini, si schiererà anche Nathalie Schneitter (Trek), altra vecchia conoscenza del WES, Campionessa del Mondo UCI E-MTB 2019 e vincitrice della gara di
WES Monaco 2020, che dovrà affrontare la tedesca leader della attuale classifica WES, Sofia
Wiedenroth (Specialized), la Campionessa del Mondo in carica, la transalpina Mélanie Pugin (BH
E-Racing Team) e la sua connazionale, la svizzera Kathrin Stirnemann (Thömus RN Swiss Bike
Team).
Alla linea di partenza della corsa si presenteranno 30 team internazionali, tra squadre ufficiali e
singoli atleti, supportati dai migliori produttori di E-Bike.

WES in breve:
• Più di 50 top atleti tra donne e uomini
• 3 atleti medaglie olimpiche
• 4 atleti pluricampioni mondiali e nazionali

• 1 pilota Dakar
• 30 Team tra Factory e Privati
• 19 produttori di E-Bike
• 6 produttori di motori
Nel rispetto delle norme anti-Covid che saranno adottate nel mese di giugno, WES allestirà un'area expo che sarà il centro dell'evento, con un'area demo E-Bike e il paddock che ospiterà i team e
tutte le attività pre-gara, comprese le verifiche tecniche, insieme all'hub logistico con ufficio sportivo, direzione gara e area media.
Il quartier generale della gara sarà a Castiglione dei Pepoli, in Piazza della Libertà - nel centro
storico medievale – dove si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione di Race 1 e Race. I tracciati
di gara saranno in parte ubicati anche nel territorio di Camugnano, stessa area che nell’edizione
2019, vide svolgersi la gara di WES Enduro molto apprezzata dagli atleti partecipanti, incluso il 10
volte Campione del Mondo di Downhill, Nicolas Vouilloz.
Per l’iscrizione alle gare, clicca QUI
Per riservare un hotel, clicca QUI
Per ulteriori informazioni sulla UCI E-MTB World Cup: https://www.worldebikeseries.com/
Per ulteriori informazioni sul Promoter Locale:
Ig: https://instagram.com/wesbologna_appennino?igshid=rc0ul40013u3
fb: https://www.facebook.com/WESBolognaAppennino/
web: Rew Events https://www.rewevents.com/

